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La vita di “LA”

La vita dell'artcolo LA
La si sente impegnata con tuto il lavoro che ha

GIORNALISTA

Salve Signora La! Come ci si 
sente ad essere sia un 
artcolo che una nota?

SIGNORA LA

Io per questo mi sento 
onorata! Ma c'è un gran 
lavoro da fare! I bambini mi 
usano spesso a sproposito ed è molto 
seccante essere usata così!

GIORNALISTA

Capisco, signora La; ma ora ci 
potrebbe dire qual è il suo vero ruolo?

SIGNORA LA  
Logicamente essere un artcolo 
determinatvo! Il mio compito è quello 
di  accompagnare i nomi femminili 
singolari come ad esempio “la 
scuola”e “la casa”.

GIORNALISTA

Che mi può dire dell'apostrofo 
e delle parole che iniziano per 
vocale?

SIGNORA LA 
Con loro mi diverto un sacco 

perché giochiamo a 
nascondino: la “a” se ne va e 

l'apostrofo prende il suo posto, mentre 
io divento irriconoscibile. Pensate a 

parole come “l'amicizia”.

GIORNALISTA

Grazie e arrivederci, signora La. 

SIGNORA LA

Grazie a lei e arrivederci!

Simone



L'artcolo LA

Le sue carateristche
Ho intervistato l'artcolo LA che ci svela delle sue  
carateristche molto partcolari e  interessant.

GIORNALISTA

Buongiorno caro La, oggi vorrei sapere 
qualcosa su di te...

ARTICOLO LA

Ma certo, sono pronto!

GIORNALISTA

Inizio col chiedert di quale gruppo di 
artcoli fai parte. 

ARTICOLO LA

Faccio parte degli artcoli determinatvi, 
e vengo sempre usato davant ai nomi 
femminili, singolari; 

GIORNALISTA

Ma tu vai d'accordo con gli altri artcoli 
determinatvi?

ARTICOLO LA

Certo, sent che flastrocca: il-lo-la-i-gli-
le!

GIORNALISTA

Ora vorrei sapere delle partcolarità' su 
di te...

ARTICOLO LA

So sono un artcolo che viene usato solo 
per i sostantvi che sono già' not. 

Ti faccio un esempio: la signora = è una 
persona che conosco, ma se scrivo una 
signora può essere chiunque. 

GIORNALISTA

Questa informazione mi è molto utle, 

grazie La! Hai qualche altra partcolarità 
che bisogna sapere?

ARTICOLO LA

Certo, ne ho un'altra: io, insieme ad una 
preposizione semplice, posso formare 
una preposizione artcolata ad esempio: 
in+la = nella. 

GIORNALISTA

Anche questa è un'informazione molto 
utle, ma dimmi un po'... sei un artcolo 
che viene utlizzato spesso?

ARTICOLO LA

Direi abbastanza, anzi t dico un'altra 
cosa: quando un artcolo va d'accordo 
con il sostantvo allora si chiama 
concordanza; t faccio un esempio: la 
bambina = come vedi, nome e artcolo 
vanno d'accordo.

GIORNALISTA

Grazie ancora per queste informazioni, 
ma la cosa fondamentale che t devo 
chiedere è: t piace essere un artcolo 
determinatvo?:

ARTICOLO LA

Ma certo!

GIORNALISTA

Va Bene, t ringrazio per questa 
intervista, ora ho delle informazioni 
precise su di te, a presto!.

Angelica



L’artcolo sull’artcolo 

Intervistamo il signor 
IL e vedremo cosa ci 

dirà
Il signor IL è venuto nel mio  

studio per un'intervista il  
27/02/2018

GIORNALISTA

Benvenut sul mio canale “Cerco notzie di 
grammatca”. Buongiorno, anzi buona 
sera, signor IL!

IL SIGNOR IL

Buona sera! 

GIORNALISTA

Volevo farle qualche domanda sulla sua 
carriera: è imprenditore/capo della sua 
famiglia determinatva... giusto?

IL SIGNOR IL

Sì, sì, inizi pure. 

GIORNALISTA

Beh, negli altri giornali e interviste ho 
anche intervistato sua moglie LA...

IL SIGNOR IL

Oh che meraviglia! 

GIORNALISTA 

Le ho chiesto come va la vostra carriera: 
se avete fato progressi, che cosa fate ora 
nella vita, se avete avuto fgli...

IL SIGNOR IL

Prima di tuto noi nella vita facciamo 

capire se un nome è maschile o 
femminile, singolare o plurale. Ci 
dividiamo in determinatvi e 
indeterminatvi. Noi (il, lo, la, i, gli, le, 
cioè la famiglia dei determinatvi) 
indichiamo qualcosa di preciso; gli 
indeterminatvi un, uno, una, un’ 
indicano invece qualcosa che non è 
ancora noto. Sono nat i nostri fgli i, 
gli, le. Per quanto riguarda la carriera 
siamo diventat famosi grazie alle 
scuole e tut ci conoscono.

GIORNALISTA

Lei dove vive?

IL SIGNOR IL

Per essere così ricco ho una villa a tre 
piani in Abruzzo, all’Aquila...

GIORNALISTA

Per quanto riguarda i suoi cugini...

IL SIGNOR IL

Oh, si sta parlando di un, uno, una, un’?

GIORNALISTA

SÌ,ho intervistato anche loro e mi hanno 
deto che è molto severo con loro…



IL SIGNOR IL

Sì, cerco di avere una famiglia 
responsabile e allo stesso tempo educata 
e rispetosa; in fondo è così che si diventa 
famosi. 

GIORNALISTA

Grazie di essere venuto nella nostra 
trasmissione!

IL SIGNOR IL

Grazie a lei di avermi invitato!

GIORNALISTA

Arrivederci, grazie di essere stat con noi e 
a presto!

Gaia



Ecco il Signor ARTICOLO. 

Parliamo e discutamo con il Signor 
ARTICOLO.

L’artcolo ci racconta cose sconvolgent è molto  
interessant: come viene usato e in che modo. 

I bambini come lo usano? Gli insegnant come lo  
spiegano?!?!?!

CONTINUA A LEGGERE

GIORNALISTA

Buon giorno Artcolo! Come va? Le persone (bambini, ragazzi e adult) la usano in 
modo correto? I professori e le maestre la spiegano bene? É soddisfato di sé o è 
deluso?! MI RACCONTI!!!!

IL SIGNOR ARTICOLO

Buongiorno a tut!! Io sto bene. Devo dire che io sono una persona, un personaggio 
molto importante,sono L’ARTICOLO. Penso che una frase senza artcolo sia difcile 
da capire, non si capirebbe, non ci sarebbe un senso… Io sono unico e speciale! 

Tanta gente e ragazzi purtroppo nei temi fanno errori INGUARDABILI!!!!!! A parte 
dimentcare l'apostrofo all'indeterminatvo con nomi femminili che iniziano per 
vocale, un ragazzo L’altro giorno ha scrito: unA Anguilla. Pauroso da vedere, o 
meglio, impreciso. Molt non sanno quando va l’apostrofo; altri, se gli chiedi cosa è 
l’artcolo determinatvo e indeterminato stanno tre ore a pensarci... 

Devo dire però una cosa positva: gli insegnant e i professori lo spiegano davvero 
bene. Anche perché l’artcolo è un cosa facile e basilare...

CIAO E UN SALUTO A TUTTI. STUDIATE!!!!!!!!!!!

GIORNALISTA

Grazie mille, Sig. Artcolo. È stato molto utle parlare con lei, la ringrazio! Arrivederci!

Anna



Il Signor Determinatvo e il suo amico 
Indeterminatvo

Intervista esclusiva

GIORNALISTA

Buongiorno Signor Determinatvo, vorrei 
farle una domanda.

SIGNOR DETERMINATIVO

Ma certo, oggi sono qui per farmi 
intervistare, mi dica.

GIORNALISTA

Ma lei quando lavora? E con chi lavora?

SIGNOR DETERMINATIVO

Io lavoro con i nomi che indicano una 
cosa, una persona e un 
animale. Io lavoro quando 
ce da specifcare una cosa 
(ben precisa). 

GIORNALISTA

Mi può fare qualche 
esempio?

SIGNOR DETERMINATIVO

Ma certo: “LA Terra ruota 
atorno al Sole” vuol dire “il 
pianeta Terra”. 

Signor giornalista, le vorrei 
anche presentare un mio 
amico: anche lui è molto 
utle, si chiama 
“Indeterminatvo”

GIORNALISTA

Buongiorno signor Indeterminatvo, potrei 
fare delle domande anche a lei?

SIGNOR INDETERMINATIVO

Ma certo!

SIGNOR DETERMINATIVO

Giornalista, deve sapere che il mio 
amico è un po' tmido...

GIORNALISTA

Aaaaah, ok, capisco... Ma lei fa lo 
stesso lavoro di Determinatvo?

SIGNOR INDETERMINATIVO

Sì, ma io non indico una cosa ben 
precisa, io indico una cosa qualunque .

GIORNALISTA

Mi potrebbe fare un 
esempio?

SIGNOR INDETERMINATIVO

Ok. “Una barca”, cioè 
“qualunque barca”. 

GIORNALISTA

Ho ancora una domanda 
per il suo amico 
Determinatvo

SIGNOR DETERMINATIVO

Dica pure.

GIORNALISTA

Ma lei si cambia forma 
quando ha davant un 
sostantvo maschile e 

uno  femminile, giusto?

SIGNOR DETERMINATIVO

Sì, giusto! Le faccio un esempio: “Il 



gato - La gata”

GIORNALISTA

E lei, Indeterminatvo?

SIGNOR INDETERMINATIVO

Sì, io sono sia maschile che femminile: 
“Una gata - Un gato”

GIORNALISTA

Ma ho sentto che voi lavorate anche con 
le apostrofo, è vero?

SIGNOR INDETERMINATIVO

Sì ,ma io solo con le parole femminili che 
iniziano per vocale. 

SIGNOR DETERMINATIVO

Sì, le facciamo un esempio

GIORNALISTA

Ok

SIGNOR DETERMINATIVO

L’angelo - Un’ ancora

GIORNALISTA

Vi ringrazio di aver risposto a tute le mie 
domande, ma adesso devo proprio 
andare. 

Arrivederci. 
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